CURRICULUM VITAE Segretario Comunale (Fascia "B") Dr. Ferdinando Pirri

-

-

Comune di Valdieri (CN) dal 15/2/1988 al 14/7/1988.
Comune di Roccasparvera (CN) dal 15/7/1988 al 24/8/1988.
Comune di Vignolo (CN) dal 25/8/1988 al 31/1/1989.
Comune di Pagno (CN) dal 1/2/1989 al 31/12/1991.
Consorzio di Segreteria tra i Comuni di Pagno e Brondello (CN) dal 1/1/1992 al 8/10/1995.
Comune di Bianchi (CS) dal 9/10/1995 al 30/6/1998.
Convenzione di Segreteria tra i comuni di Bianchi e Pedivigliano (CS) dal 1/7/1998 al
17/10/2004.
Comune di Bianchi (CS) dal 18/10/2004 al 21/10/2004.
Dal 22/10/2004 al 24/10/2004 in disponibilità presso l’Agenzia Autonoma per la Gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Calabria – avente sede
in Catanzaro.
Comune di Carlopoli (CZ) dal 25/10/2004 al 10/5/2005.
Convenzione di Segreteria tra i comuni di Decollatura e Carlopoli (CZ) dal 11/5/2005 al
30/9/2009.
Comune di Decollatura (CZ) dal 1/10/2009 al 8/11/2009.
Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Martirano e Motta Santa Lucia (CZ) dal
9/11/2009 al 29/2/2012.
Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Scigliano (CS) – Martirano (CZ) – Motta Santa
Lucia (CZ) dal 1/3/2012 a tutt'oggi.

1) Vincitore del concorso di Classe 3^ della Segreteria Comunale di Povegliano (TV), con
decorrenza 1/12/1994 e di aver rinunciato a detta sede.
2) Segretario Comunale (Reggente a scavalco), presso il Comune di Brondello (CN) dal
9/12/1991 al 22/12/1991 e nel Comune di Rifreddo (CN) dal 2/5/1995 al 6/8/1995.
3) Segretario Comunale (Supplente a scavalco), nei comuni di: Pedivigliano, Panettieri,
Scigliano e Colosimi (CS), in periodi diversi, tra il 9/12/1995 ed il 24/6/2003.
4) Responsabile del Servizio Tributi presso il Comune di Pedivigliano (CS).
5) Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario presso il Comune di Pedivigliano
(CS).
6) Responsabile del Servizio Tecnico presso il Comune di Bianchi (CS).
7) Responsabile del Servizio Vigilanza presso il Comune di Bianchi (CS)
8) Direttore Amministrativo presso il Consorzio Idroelettrico Bisirico, avente sede in
Pedivigliano (CS), dal 1/7/1998 al 17/10/2004.
9) Direttore Generale presso il Comune di Carlopoli (CZ) dal 2005 al 2008.
10) Segretario Comunale (Supplente a scavalco), nel Comune di Altilia (CS).
11) Segretario Comunale (Supplente a scavalco), nei comuni di: Scigliano (CS) e Decollatura
(CZ), in periodi diversi, tra luglio 2010 e ottobre 2011.
-

Partecipazione ai seguenti corsi organizzati dalla SSPAL:
1) “Riforma della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo” dal 5/10/2005 al
5/12/2005 per N° 20 ore su un totale complessivo di 40 ore (N° 3 crediti formativi).

2) “La Costituzione e le novità legislative” dal 23/3/2006 al 16/5/2006 per N° 15 ore su un
totale complessivo di 20 ore (N° 2 crediti formativi).
3) “Funzioni e compiti specifici dei Segretari” nelle giornate del 27 e 28 giugno 206 per N°
10 ore su un totale complessivo di 10 ore (N° 1 credito formativo).
4) “Informazione e Comunicazione negli Enti Locali” nelle giornate del 13 e 14 dicembre
2006 per N° 10 ore su un totale complessivo di 10 ore (N° 1 credito formativo).
5) “Il profilo programmatorio strategico” nelle giornate del 17 maggio e 7 giugno 2007 per
N° 8 ore su un totale complessivo di 8 ore (N° 1 credito formativo).
6) “Le politiche dell’ambiente in Calabria dalla gestione dei rifiuti alla bonifica ed alla
salvaguardia del territorio. Aspetti giuridici ed amministrativi” nelle giornate del 14
giugno e del 4 – 24 - 25 ottobre 2007 per N° 8 ore su un totale complessivo di 32 ore (N°
1 credito formativo).
7) “Le relazioni sindacali nel comparto Autonomie Locali” nella giornata del 4 dicembre
2007 per N° 6 ore (N° 0,50 credito formativo).
8) “Il codice degli appalti pubblici: Le novità” nella giornata del 11 dicembre 2007.
9) “Le novità introdotte dal D. L. 112 del 25/6/2008 convertito con Legge 133 del
6/8/2008” nelle giornate del 16 e 17 settembre 2008 per N° 8 ore su un totale
complessivo di 8 ore (N° 1 credito formativo).
10) “Controllo della Corte dei Conti sulla contrattazione decentrata e responsabilità dopo il
D. L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 e la Legge 15/2009” nella giornata del 26
giugno 2009 per N° 5 ore (N° 0,50 crediti formativi).
-

Partecipazione al seguente convegno organizzato dalla CEM Nuove Opportunità:
1) “Il codice degli appalti” nella giornata del 13 novembre 2007.

